
Indice generale dell’archivio storico del 

Circolo ENAL di  
Montegabbione (TR)  

1973-1979   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cura di Daniele Piselli  

 

  



Recupero e riordino a cura di Daniele Piselli 

Montegabbione, maggio 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In copertina registri dei soci e timbro del Circolo ENAL di Montegabbione. 
  



 

  



 



1 

Sommario 

SOMMARIO ......................................................................................................................................................................................... 1 

BREVE INTRODUZIONE ................................................................................................................................................................. 3 

INVENTARIO  DELL’ARCHIVIO STORICO DEL CIRCOLO ENAL DI MONTEGABBIONE .............................................. 4 

BUSTA NUMERO 1. ....................................................................................................................................................................................................... 4 
Fascicolo 1: timbri ......................................................................................................................................................................................... 4 
Fascicolo 2: corrispondenza in arrivo, 1974-1977 ........................................................................................................................... 4 
Fascicolo 3: corrispondenza in uscita, 1973-1977 ........................................................................................................................... 6 
Fascicolo 4: libro dei soci, 1973-1977 ................................................................................................................................................... 9 
Libro 5: registro dei verbali dell’assemblea dei soci, 1973-1975............................................................................................. 10 
Libro 6: verbali del consiglio di amministrazione, 1973-1977 ................................................................................................. 10 
Fascicolo 7: documenti vari, 1973-1977 ........................................................................................................................................... 10 
Fascicolo 8: moduli stampati neutri. .................................................................................................................................................. 11 



2 

  



3 

Breve introduzione 

Il circolo ENAL di Montegabbione fu attivo nel capoluogo del comune di Montegabbione dal 

1973, anno della sua fondazione, fino al 1977, anno di chiusura del mandato dirigenziale del 

circolo. L’archivio ha comunque estensione temporale fino al 1979, anno definitivo della 

chiusura dei rapporti con la direzione provinciale ENAL di Terni (l'ENAL a livello nazionale fu 

soppresso in forza dell'art. 1-bis della legge 21 ottobre 1978, n. 641. Il suo patrimonio, in forza 

dell'art. 1-sexties della stessa legge, è stato interamente ripartito fra le regioni per essere 

attribuito ai comuni singoli o associati, la sala ENAL di Montegabbione, oggi sala Unità d’Italia, 

verosimilmente passò al Comune di Montegabbione in questa occasione, da verificare presso 

l’archivio comunale di Montegabbione). 

L’archivio è stato conservato fino ad oggi dall’ultimo segretario Claudio Brustenga. Si è 

provveduto all’ordinamento del materiale cercando di mantenere, dove possibile, 

l’ordinamento originario del fondo.  

I documenti spaziano in un arco di tempo che va dal 1973 al 1979 e riguardano le la gestione 

sociale del circolo. 

La documentazione è conservata presso la mia abitazione in un’unica busta. 

Montegabbione, 8 maggio 2018. 

Daniele Piselli  

https://it.wikipedia.org/wiki/1978
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Inventario  

dell’archivio storico del Circolo ENAL di Montegabbione 

Busta numero 1. 

Fascicolo 1: timbri 

In questo fascicolo sono conservato i timbri in uso dal circolo.  

Timbro 1.  Timbro in gomma con manico in legno con la dicitura, 

lineare su due righe: 

CIRCOLO ENAL – MONTEGABBIONE 

Il Presidente              Il Cassiere 

Timbro 2.  Timbro in gomma con manico in legno con la dicitura entro 

un cerchio: 

CIRCOLO E.N.A.L.  * 

Montegabbione 

(Terni) 

Timbro 3.  Timbro in gomma con manico in legno con la dicitura, 

lineare su una riga: 

MONTEGABBIONE 

Cuscinetto 1. Cuscinetto in spugna per timbri in gomma LONGO. 

Nel fascicolo è stato inserito un foglio con una impronta per ogni timbro. 

 

Fascicolo 2: corrispondenza in arrivo, 1974-1977 

Di seguito i documenti catalogati nel fascicolo 2, corrispondenza in arrivo.  

Estremi cronologici: dal 1974 al 1977. 

Documenti 1-3. 16 settembre 1974 - Lettera dalla direzione provinciale 

dell’ENAL con allegato il contratto di affitto della sede del 

Circolo ENAL di Montegabbione. Spillato al contratto una 

ricevuta di vaglia postale per il pagamento dell’affitto annuo 

della sede e della marca da bollo di registrazione del 

contratto. 
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Documenti 4-5. 14 luglio 1975 – Busta con lettera dai “ragazzi di 

Montegabbione” con una richiesta di contributo per 

l’acquisto di striscioni e bandiere in occasione del trofeo 

Cecchini. 

Documenti 6-7. 22 luglio 1975 – Busta con lettera inerente le dimissioni di 

Primo Veschini da presidente del circolo. 

Documenti 8-9. 11 ottobre 1975 – Busta con lettera dell’Unione Sportiva di 

Montegabbione con gli auguri per ai nuovi eletti del circolo. 

Documento 10. 18 ottobre 1975 – Licenza temporanea di spettacolo o 

trattenimento pubblico del Comune di Montegabbione per 

una gara di briscola. 

Documenti 11-12. 22 dicembre 1975 – Busta con lettera dell’Unione Sportiva di 

Montegabbione con gli auguri per un buon Natale e felice 

anno nuovo. 

Documento 13. 11 febbraio 1976 – Lettera del Comune di Montegabbione 

inerente la formazione della consulta comunale per lo sport 

e il tempo libero. 

Documento 14. 5 febbraio 1976 – Lettera del Comando Provinciale Vigili del 

Fuoco di Terni, ufficio prevenzione incendi inerente il 

collaudo della sala ENAL di Montegabbione. 

Documenti 15-16. 17 febbraio 1976 – Lettera dalla direzione provinciale 

dell’ENAL inerente la carta dei servizi 1976 con la richiesta 

di pagamento con spillata ricevuta di pagamento. 

Documenti 17-19. 22 febbraio 1976 – Busta con lettera in duplice copia 

inerente le dimissioni di Walter Serena da consigliere del 

circolo. 

Documenti 20-23. 15 giugno 1976 – Busta contenente lettera e due opuscoli 

inerente il XXXVII concorso nazionale voci nuove e XI 

concorso nazionale complessi musica leggera, spedita 

dall’Ente Nazionale Assistenza Lavoratori Dopolavoro 

Provinciale di Terni. 

Documento 24. 14 luglio 1976 – Lettera dalla direzione provinciale 

dell’ENAL inerente una gita collettiva in Sardegna. 

Documenti 25-26. 11 ottobre 1976 – Busta con lettera dalla sede provinciale di 

Terni dell’ENAL per l’invio di un assegno per contributo 

eccezionale al circolo di Montegabbione. 
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Documento 27. 2 dicembre 1976 – Circolare in tre fogli spillati dalla 

direzione provinciale dell’ENAL inerente la carta dei servizi 

1977. 

Documenti 28-29. 17 marzo 1977 – Busta con lettera dalla sede provinciale di 

Terni dell’ENAL inerente il canone di affitto della sede del 

circolo di Montegabbione. 

 

Fascicolo 3: corrispondenza in uscita, 1973-1977 

Di seguito i documenti catalogati nel fascicolo 2, corrispondenza in uscita.  

Estremi cronologici: dal 1973 al 1979. 

Documenti 1-2. 6 settembre 1973 - Lettera dalla direzione provinciale 

dell’ENAL con allegato il contratto di affitto della sede del 

Circolo ENAL di Montegabbione. Spillato al contratto una 

ricevuta di vaglia postale per il pagamento dell’affitto annuo 

della sede e della marca da bollo di registrazione del 

contratto. 

Documento 3. Copia di lettera manoscritta da indirizzare al sindaco di 

Montegabbione inerente la richiesta di fondi per il 

proseguimento dei lavori del campo sportivo. 

Documento 4. Copia di lettera manoscritta da indirizzare al presidente 

della Pro Loco di Montegabbione inerente la richiesta di 

fondi per il proseguimento dei lavori del campo sportivo. 

Documento 5. Copia di lettera manoscritta da indirizzare al presidente 

dell’ENAL provinciale inerente la richiesta di fondi per il 

proseguimento dei lavori del campo sportivo. 

Documento 6. Copia di lettera manoscritta da indirizzare al presidente 

della Regione e a quello della Provincia inerente la richiesta 

di fondi per il proseguimento dei lavori del campo sportivo. 

Documento 7. Copia di lettera manoscritta da indirizzare all’onorevole 

Filippo Micheli inerente la richiesta di fondi per il 

proseguimento dei lavori del campo sportivo. 

Documento 8. Lettera scritta indirizzata al sindaco di Montegabbione 

inerente la richiesta di fondi per il proseguimento dei lavori 

del campo sportivo. 
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Documento 9. Lettera scritta indirizzata alla Pro Loco di Montegabbione 

inerente la richiesta di fondi per il proseguimento dei lavori 

del campo sportivo. 

Documento 10. Lettera scritta indirizzata al presidente della Cassa di 

Risparmio di Orvieto inerente la richiesta di fondi per il 

proseguimento dei lavori del campo sportivo. 

Documento 11. Lettera scritta indirizzata alla federazione del PSDI di 

Orvieto inerente la richiesta di fondi per il proseguimento 

dei lavori del campo sportivo. 

Documenti 12-15. Lettera scritta indirizzata genericamente ad un onorevole 

inerente la richiesta di fondi per il proseguimento dei lavori 

del campo sportivo. 

Documento 16. Lettera scritta indirizzata all’onorevole Filippo Micheli 

inerente la richiesta di fondi per il proseguimento dei lavori 

del campo sportivo. 

Documento 17. 24 febbraio 1975. Lettera indirizzata all’Unione Sportiva di 

Montegabbione per avvisare dell’istituzione della coppa al 

miglior giocatore della USM campionato ‘75/76 di III 

categoria girone G. 

Documento 18. 25 febbraio 1975. Lettera indirizzata alla Direzione 

Provinciale ENAL di Terni per la richiesta di un contributo 

per la realizzazione di una biblioteca riservata ai soci del 

circolo di Montegabbione 

Documento 19. 25 febbraio 1975. Lettera indirizzata alla Direzione 

Provinciale ENAL di Terni per la richiesta di tre coppe da 

utilizzare per la premiazione di una gara fotografica prevista 

per i giorni 29-30-31 dicembre 1975. 

Documento 20. Lettera di sollecito all’USM per il pagamento del canone i 

affitto del locale della sede. 

Documento 21. Lettera diretta ai soci del circolo per il rinnovo delle cariche 

sociali. 

Documento 22. 7 ottobre 1975. Lettera diretta all’ufficio provinciale ENAL di 

Terni con avviso di rinnovo avvenuto del consiglio di 

amministrazione e lista delle cariche sociali. 

Documento 23. 7 ottobre 1975. Lettera diretta all’ufficio al Comando della 

Stazione dei Carabinieri di Montegabbione con avviso di 
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rinnovo avvenuto del consiglio di amministrazione e lista 

delle cariche sociali. 

Documento 24. 10 ottobre 1975. Lettera diretta al presidente della Pro Loco 

di Montegabbione con informazioni per la prenotazione 

della sala ENAL per futuri eventi. 

Documento 25. 10 ottobre 1975. Lettera diretta al presidente della Unione 

Sportiva di Montegabbione con informazioni per la 

prenotazione della sala ENAL per futuri eventi. 

Documento 26. 10 ottobre 1975. Lettera diretta al Consiglio Comunale del 

Comune di  Montegabbione con avviso di rinnovo avvenuto 

del consiglio di amministrazione e lista delle cariche sociali. 

Documento 27. 10 ottobre 1975. Lettera diretta al Consiglio della Pro Loco 

di Montegabbione con avviso di rinnovo avvenuto del 

consiglio di amministrazione e lista delle cariche sociali. 

Documento 28. 10 ottobre 1975. Lettera diretta al Consiglio della Unione 

Sportiva di Montegabbione con avviso di rinnovo avvenuto 

del consiglio di amministrazione e lista delle cariche sociali. 

Documento 29. 17 dicembre 1975. Lettera diretta all’ufficio provinciale 

ENAL di Terni con richiesta contributo per le iniziative da 

svolgere in paese. 

Documento 30. 17 dicembre 1975. Lettera diretta all’ufficio provinciale 

ENAL-CACCIA di Terni con richiesta di due coppe e dieci 

medaglie da utilizzare per le premiazione delle gare varie 

che il circolo organizzerà. 

Documenti 31-32. Lettera diretta all’ufficio provinciale ENAL di Terni con 

resoconto allegato delle manifestazioni Natale 1975 e 

richiesta di porta tessere. 

Documento 33. 31 gennaio 1976. Lettera diretta al comando dei Vigili del 

Fuoco di Terni inerente la richiesta di collaudo della sala 

ENAL e del palco teatrale. 

Documento 34. 16 febbraio 1976. Lettera diretta al Comune di 

Montegabbione inerente la consulta comunale per lo sport e 

il tempo libero. 

Documento 35. 16 febbraio 1976. Lettera diretta alla Questura di Terni 

inerente la richiesta di collaudo della sala ENAL e del palco 

teatrale. 
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Documento 36. 20 marzo 1976. Lettera diretta alla Direzione Provinciale 

ENAL di Terni inerente la richiesta di collaudo della sala 

ENAL e del palco teatrale. 

Documenti 37-38. 9 agosto 1976. Lettera con comunicazione di invio 

dell’assegno per l’affitto della sala ENAL con allegata 

ricevuta di raccomandata verso la sede ENAL di Terni. 

Documento 39. 13 ottobre 1976. Lettera diretta alla Cassa di Risparmio di 

Orvieto, Agenzia di Montegabbione, con la nomina del nuovo 

cassiere. 

Documenti 40-41. 5 gennaio 1977. Lettera diretta alla sede ENAL di Terni con 

informazioni sulla nomina del nuovo cassiere e con richiesta 

delle tessere 1977. Allegata alla lettera ricevuta di 

raccomandata verso la sede ENAL di Terni. 

Documenti 42-43. 11 gennaio 1977. Lettera diretta alla sede ENAL di Terni con 

comunicazioni inerenti il tesseramento 1977 con allegata 

ricevuta di raccomandata verso la sede ENAL di Terni. 

Documento 44. 2 maggio 1977. Lettera diretta alla sede ENAL di Terni per 

l’invio dell’assegno relativo alla quota di tesseramento dei 

soci per il 1977. 

Documenti 45-52 9 maggio 1977. Lettera diretta alla sede ENAL di Terni 

inerente il versamento per sei tessere mancanti con allegate 

sei tessere ENAL 1977 e una busta ENAL contenente le 

tessere. 

Documento 53. 24 marzo 1979. Lettera diretta alla sede ENAL di Terni con 

disdetta del contratto di affitto della sede ENAL di 

Montegabbione. 

 

Fascicolo 4: libro dei soci, 1973-1977 

Di seguito i documenti catalogati nel fascicolo 4, libro dei soci,  contenente nel fascicolo 

originale le liste dei tesserati del circolo. 

Estremi cronologici: dal 1973 al 1977. 

Documenti 1- 6. Elenco tesserati 1973. 

Documenti 7- 11. Elenco tesserati 1974. 

Documenti 12- 13. Elenco tesserati 1974 “ragazzini”. 
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Documenti 14- 15. Elenco tesserati 1975. 

Documento 16.  Elenco tesserati 1975 “soci aggregati”. 

Documenti 17- 19. Elenco tesserati 1976. 

Documenti 20- 21. Elenco tesserati 1977. 

Documento 22.  Foglietto manoscritto con un elenco di tesserati. 

 

Libro 5: registro dei verbali dell’assemblea dei soci, 1973-1975 

Libro contenente i verbali dell’assemblea dei soci dal 3 novembre 1973 al 5 

ottobre 1975. Il registro si compone di 192 pagine numerate. 

 

Libro 6: verbali del consiglio di amministrazione, 1973-1977 

Libro contenente i verbali del consiglio di amministrazione dal 3 novembre 1973 

al 13 giugno 1977. Il registro si compone di 100 pagine numerate. 

 

Fascicolo 7: documenti vari, 1973-1977 

Di seguito documenti vari catalogati nel fascicolo 7 non classificabili negli altri fascicoli. 

Estremi cronologici: dal 1973 al 1977. 

Documento 1. Foglio manoscritto con elenco delle cose da fare. 

Documento 2. Informazioni varie inerenti la lista degli additivi chimici 

autorizzati in Italia e la loro pericolosità. 

Documento 3. Documento della Questura di terni con i punti da soddisfare 

per il collaudo della sala ENAL di Montegabbione. 

Documento 4. Quaderno “Corrispondenza ‘77” con l’elenco della 

corrispondenza inviata dal 4 gennaio al 2 maggio del 1977. 

Documenti 5-6. Due frammenti di carta carbone. 

Alla fine del fascicolo è inserita una piccola cartellina con elastico che conteneva la 

corrispondenza in ingresso e uscita degli anni 1977-1979 ed il quaderno collocato 

nel fascicolo 7, documento 3. 
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Fascicolo 8: moduli stampati neutri. 

Di seguito moduli stampati neutri catalogati nel fascicolo 8 così come conservati 

originariamente nel fondo nella loro cartellina. 

Estremi cronologici: non definibile. 

Documento 1. Libro dei soci non utilizzato. 

Documenti 2-3. Due buste neutre di diverso formato. 

Documenti 4-21. 17 carte dei servizi anno 1975. 

Documenti 22-41. 28 fogli con prestampate 20 tessere neutre provvisorie del 

circolo ENAL di Montegabbione. 

Documenti 42-66. 25 moduli per l’elenco dei tesserati. 



  



 

 


